
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  34/25  DEL 19.6.2008

—————

Oggetto: Consorzi industriali soppressi ai sensi dell'art. 7,  comma 38,  della L.R. n. 3/2008:  
destinazione dello stanziamento di cui al successivo comma 42.

L’Assessore dell'Industria ricorda che con le deliberazioni n. 23/17 del 16 aprile 2008 e n. 29/8 del 

22 maggio 2008 la Giunta regionale ha disposto lo scioglimento degli organi consortili, la nomina 

dei  Commissari  liquidatori  e l'approvazione delle direttive  sui  tempi e modalità delle procedure 

liquidatorie dei Consorzi industriali soppressi in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 

38, della L.R. n. 3/2008.

La  disposizione  normativa  prevede  che  le  procedure  liquidatorie  debbano  essere  portate  a 

conclusione entro 180 giorni dalla nomina dei commissari.

L'Assessore ricorda altresì che il  comma 42 del citato art.  7 della L.R. n. 3/2008 prevede uno 

stanziamento di  € 7.415.000 annui (UPB S06.03.029) destinati  a far fronte  agli  oneri  derivanti 

dall'intero  processo di riforma finalizzato alla riorganizzazione delle competenze e delle funzioni 

relative alle aree industriali, nonché al riordino delle funzioni assegnate ai Consorzi industriali e alla 

definizione delle procedure liquidatorie di tali Enti.

Nell'ambito delle citata norma, particolare rilevanza assume la disposizione contenuta nell'ultima 

parte del comma 38 del predetto art. 7, secondo cui le attività e passività trasferite ad esito della 

procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti 

nella titolarità delle funzioni.

L’Assessore  propone  pertanto  alla  Giunta  regionale  di  destinare  alla  gestione  liquidatoria  il 

suindicato importo il cui impiego potrà essere disposto, previa apposita deliberazione della Giunta 

regionale, a seguito di esito negativo della richiesta di ripianamento delle perdite ai consorziati in 

proporzione ai rispettivi conferimenti, così come previsto dall'art. 8 dello Statuto consortile e dalla 

vigente normativa in materia, a copertura delle situazioni debitorie che dovessero derivare dalla 

conclusione delle predette procedure liquidatorie.

La Giunta regionale,  condividendo la proposta dell’Assessore dell’Industria  e rilevato  che sulla 
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medesima  proposta  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato   ha  espresso  parere  favorevole  di 

legittimità ai sensi dell’art. 24 della L.R. 13.11.1998, n. 31

DELIBERA

− di destinare lo stanziamento di  cui  all'art.  7, comma 42, della L.R. n. 3/2008 alla gestione 

liquidatoria dei Consorzi industriali ai sensi del comma 38 dello stesso articolo 7 sopra citato;

− di  stabilire  che  l'impiego  delle  predette  somme  potrà  essere  disposto,  previa  apposita 

deliberazione della Giunta regionale, che determinerà criteri modalità e condizioni di riparto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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